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Chi siamo

.....................................................................................................................................................

La MacPets, si trova a San Salvo in provincia di Chieti.
E’ la divisione di una ben più ampia realtà imprenditoriale che si occupa della produzione e commercializzazione di attrezzature
per la toelettatura.
Nata da una pluriennale esperienza nel campo della toelettatura e della lavorazione dei metalli, oggi, distribuiamo le nostre
attrezzature in tutta Europa.
Siamo un’azienda dinamica, con una mentalità giovane ed aperta. Abbiamo molti progetti e per questo siamo in costante crescita.
Ringraziamo i nostri clienti ed alle molte aziende che ci commissionano i loro lavori, trasformando le loro idee in progetti reali.
La nostra azienda è in grado di fornirvi prodotti personalizzati in base alle vostre esigenze ed idee, spediamo in tutta Europa con
corriere espresso.
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VASCA DRITTA CON PORTA BASCULANTE
ACCESSORI VASCA
Mensola in acciaio inox 304 e 316
Dimensioni: 130 x 30 x h 30 cm

Paratia antischizzi inox 304 e 316
Dimensioni: 130 x 30 cm

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Vasca dritta con portellone apribile e filtro
raccogli perli.
Dimensioni: 130 x 60 x h97cm

Rialzo in acciaio inox 304 e 316
Dimensioni: 50 x 50 x h 20 cm

DATI TECNICI
DATI TECNICI
Ø tubo di scarico 1” 1/4
Griglia filtro raccogli peli

Personalizzabile in altre misure.
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PORTA MISCELATORE PER VASCA IN ACCIAIO INOX
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Porta miscelatore per vasca in
acciaio inox con paratie
anti-schizzo e comodo ripiano
per riporre attrezzi o taniche di
shampoo.
Personalizzabile in altre misure.

RIALZO INOX PER VASCA 50×50
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Rialzo in acciaio inox
cm 50 x 50 h. 20.
Tubolari dotati di gomma
antiscivolo.
Possibilità di averlo con altre
misure.

4

www.macpets.it

PARATIA PORTA SHAMPOO PER VASCA IN ACCIAIO PER TOELETTATURA

ACCESSORI VASCA

Mensola in acciaio inox 304 e 316
Dimensioni: 130 x 30 x h 30 cm

Paratia antischizzi inox 304 e 316
Dimensioni: 130 x 30 cm

Rialzo in acciaio inox 304 e 316
Dimensioni: 50 x 50 x h 20 cm

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Paratia per vasca con porta shampoo.
Misure 130 x 20 x 30.
Possibilità di dotarla di foro per doccino.
Misure a scelta a seconda delle esigenze.
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VASCA ELETTRICA O IDRAULICA CON BASE PANTOGRAFO IN ACCIAIO
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Vasca dritta con base a pantografo IN ACCIAIO INOX
disponibile sia elettrica che pneumatica 130 x 60 cm.
Comando a pedale per la versione pneumatica,
pulsantiera per la versione elettrica.
Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti o piedini
rialzanti regolabili.
La vasca completamente in acciaio inox satinato nella
versione elettrica con base pantografo consente di
poter lavorare ad un altezza minima di 28cm fino ad un
massimo oltre 100cm.
Struttura completamente in acciaio inox.

DATI TECNICI
DATI TECNICI
Ø tubo di scarico 1” 1/4
Griglia filtro raccogli peli
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VASCA SPA QUADRATA
DESCRIZIONE
Vasca SPA quadrata per trattamenti idromassaggio ed ozono
terapia in acciaio inox 304 con apertura e chiusura valvola a
pedale.
Dimensioni: 60 x 60 x h 97 cm
Profondità interna 45 cm
Compreta di griglia interna a protezione del tappetino
idromassaggio SPA, solo in caso di acquisto in abbinamento al
macchinario idromassaggio ed ozonoterapia.
Personalizzabile in altre misure.

DATI TECNICI

DATI TECNICI
Ø tubo di scarico 1” 1/4
Griglia filtro raccogli peli

PEDALE PER
L’APERTURA E LA
CHIUSURA DELLO
SCARICO
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VASCA ELETTRICA A PANTOGRAFO
DRITTA CON PORTA BASCULANTE

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Vasca dritta con portellone apribile e filtro
raccogli perli.
Disponibile anche nella versione pneumatica.
Dimensioni: 130 x 60 altezza regolabile.
Personalizzabile in altre misure.
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DATI TECNICI
DATI TECNICI
Ø tubo di scarico 1” 1/4
Griglia filtro raccogli peli
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VASCA PER SPA OVALE

FILTRO RACCOGLI PELI

DESCRIZIONE

GRIGLIA FORATA IN ACCIAIO

PEDALE PER L’APERTURA E LA
CHIUSURA DELLO SCARICO
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CARATTERISTICHE
Vasca SPA in acciaio inox 304 e 316
Dimensioni: 95 x 60 x h97cm
Profondità interna 65cm
Compresa di griglia interna
per tappetino SPA.
Personalizzabile in altre misure.

VASCA PER SPA RETTANGOLARE

FILTRO RACCOGLI PELI

GRIGLIA FORATA IN ACCIAIO

PEDALE PER L’APERTURA E LA
CHIUSURA DELLO SCARICO

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Vasca SPA in acciaio inox 304 e 316
Dimensioni: 95 x 60 x h97cm
Profondità interna 55cm
Compresa di griglia
interna per tappetino SPA.
Personalizzabile in altre misure.
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MACCHINARIO PER SPA E OZONOTERAPIA

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Il macchinario è dotato di:
- produttore di bolle d’aria
- programma per 3 intensità di massaggio
- programma per 3 diverse velocità
- programma di riscaldamento del flusso
- ozonizzazione del flusso d’aria
La funzione di ozonizzazione consente di eliminare
virus, germi e sostanze patogene, rilasciando un’azione
benefica.

SCEGLI IL PROGRAMMA
PIU’ ADATTO
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TEPPETINO FLESSIBILE

TELECOMANDO PER
COMANDI A DISTANZA

TAVOLO ELETTRICO A PANTOGRAFO RETTANGOLARE
CARATTERISTICHE
Tavolo rettangolare elettrico 120x60cm.
Piano in robusto legno marino ricoperto in gomma e
bordato con gomma paracolpi.
Gomma facile da pulire.
Struttura in metallo con trattamento di cataforesi,
verniciato a polvere di colore bianco.
Attuatore per sollevare il piano di lavoro, regolabile
con un telecomando.
Braccio regolabile in altezza.
Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti o piedini
rialzanti regolabili.
Disponibile anche nella versione pneumatica
(come in foto).
Piano in legno ricoperto in gomma e bordo gommato.
Gomma facile da pulire. Struttura in acciaio inox.
Attuatore per sollevare il piano di lavoro.
Possibilità di avere il comando manuale o la pedaliera.
Batteria inclusa che consente il suo utilizzo anche
in assenza di corrente.
Braccio regolabile in altezza.
Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti o piedini
rialzanti regolabili.
Personalizzabile in altre misure.

PIANO GRIGIO

PIANO ROSSO

PIANO BLU

PIANO ORO
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TAVOLO ELETTRICO O PNEUMATICO PER TOELETTATURA RETTANGOLARE
CARATTERISTICHE
Tavolo standard disponibile sia elettrico che
pneumatico con piano da lavoro 120 x 60 cm.
Piano in robusto legno marino spesso 25mm
ricoperto in pvc a righe e bordato con gomma
paracolpi.
Gomma facile da pulire. Non rilascia colore.
Struttura in ferro zincato con trattamento di
cataforesi e poi verniciato a polvere.
Attuatore elettrico o pneumatico per sollevare il
piano di lavoro.
Comando a pedale per la versione pneumatica,
pulsantiera per la versione elettrica.
Staffa in acciaio 30×30 regolabile in altezza +
Braccio verniciato 30×30 con ganci.
Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti o piedini
rialzanti regolabili.

PIANO GRIGIO
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PIANO ROSSO

PIANO BLU

PIANO ORO

MOBILE IN ACCIAIO INOX CON PIANO ASCIUGATURA E RIPIANO
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Mobile in acciaio inox AISI 304 con doppia anta e piano
interno. Piano superiore in legno marino 25mm e pvc
antiscivolo che non rilascia colore.
Misure piano 120×40, disponibile nei colori ROSSO, ORO,
BLU, GRIGIO.
Misure struttura altezza 100 cm, larghezza 100 cm,
profondità 30 cm. MODIFICABILI A SECONDA DELLE
PROPRIE ESIGENZE.

PIANO ASCIUGATURA CON STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Piano asciugatura con struttura in acciaio inox AISI 304.
Piano in legno marino 25mm e pvc antiscivolo che non
rilascia colore.
Misure piano 120×40, disponibile nei colori ROSSO, ORO,
BLU, GRIGIO.
Misure struttura altezza 100 cm, larghezza 100 cm,
profondità 30 cm. MODIFICABILI A SECONDA DELLE
PROPRIE ESIGENZE.
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TAVOLO PIANO IN VETRO ELETTRICO CON BASE A PANTOGRAFO

CARATTERISTICHE
Tavolo pantografo disponibile sia elettrico che
pneumatico con piano di lavoro in vetro 120 x 60 cm.
Piano in vetro doppio 5+5 antiscivolo con sabbiature
verticali per aumentare il grip sul piano. Completo di
led per illuminare la superficie.
Struttura in ferro con trattamento di cataforesi e poi
verniciato a polvere.
Attuatore elettrico o pneumatico per sollevare il piano
di lavoro.
Comando a pedale per la versione pneumatica,
pulsantiera per la versione elettrica.
Staffa in acciaio 30×30 regolabile in altezza + Braccio
verniciato 30×30 con ganci.
Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti o piedini
rialzanti regolabili.
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TAVOLO ELETTRICO MONOCOLONNA
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
l Tavolo MONOCOLONNA Elettrico è un tavolo realizzato
completamente in acciaio inox satinato con un’elegante
design minimal.
La base misura 60×40 e lo rende molto stabile.
Completano la base 5 piedini stabilizzanti, 4 per lato
ed 1 centrale di sostegno al pistone elettrico che opera
verticalmente senza nessuno sforzo.
Il corpo centrale è composto da 2 strutture quadrate che
lavorano in sincronia, la più grande misura circa 25cm e
la centrale circa 22cm, internamente abbiamo installato
delle guide in teflon che evitano di graffiare la struttura
superiore quando sale e scende.
Il suo utilizzo è destinato a cani di piccola e media taglia,
realizzabile con piani su misura fino ad un massimo di
90cm x 50cm.
Viene venduto completo di staffa in acciaio inox con
ganci, la staffa laterale è di 100cm e quella laterale 60cm.
H. min. 80cm, H max. 100cm.
Piano in pvc rigato antiscivolo personalizzabile in misure
e colore.

PIANO GRIGIO

PIANO ROSSO

PIANO BLU

PIANO ORO
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TAVOLI PNEUMATICI
DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE
Tavolo tondo da 60cm pneumatico.
Piano in robusto legno marino
ricoperto in gomma e bordo gommato.
Gomma facile da pulire.
Struttura in acciaio inox.
Pompa a gas manuale per sollevare il
piano di lavoro.
Braccio regolabile in altezza.
Tavolo rettangolare 40x60 pneumativo
Personalizzabile in altre misure.

CARATTERISTICHE
DISPONIBILE IN DUE DIMENSIONI
40x60 - 50x65
Piano in robusto legno marino
ricoperto in gomma e bordo
gommato.
Gomma facile da pulire.
Struttura in acciaio inox.
Pompa a gas manuale per sollevare il
piano di lavoro.
Braccio regolabile in altezza.
Tavolo rettangolare 40x60
pneumativo
Personalizzabile in altre misure.

ALTEZZA REGOLABILE
A PEDALE

PIANO GRIGIO
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PIANO ROSSO

PIANO BLU

PIANO ORO

PIANO ASCIUGATURA 120×40 FISSAGGIO A MURO O CON BASE

DESCRIZIONE
Piano a muro rettangolare 120×40
disponibile con kit per fissaggio a muro oppure con struttura
tubolare in acciaio inox o ferro zincato e verniciato.
Piano in robusto legno marino spesso 25mm ricoperto in
pvc a righe e bordato con gomma paracolpi.
Gomma facile da pulire. Non rilascia colore.
Disponibile nella colorazione BLU, GRIGIO, ROSSO ed ORO.
Rializzabile in tante le misure.

PIANO GRIGIO

PIANO ROSSO

PIANO BLU

PIANO ORO
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PIANO PER TAVOLO 120×60

DESCRIZIONE
Piano da lavoro per base fissa oppure elettrica in robusto
legno marino spesso 25mm ricoperto con pvc a righe da
3mm e bordato con gomma paracolpi.
Pvc rigato ultra resistente ed antiscivolo, non rilascia colore.
Disponibile nei colori BLU, GRIGIO, ROSSO E DORATO.
Rializzabile in tante le misure.

PIANO GRIGIO
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PIANO ROSSO

PIANO BLU

PIANO ORO

PHON ASCIUGATURA PER TOELETTATURA

PULSANTI DI REGOLAZIONE

FILTRO PELI E IMPURITA’

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Pannello di controllo per scegliere tra due intensità di calore, oltre a
ventilazione ambiente. Resistenza a filo. Ionizzatore per asciugare più in
fretta, rendere il pelo idratato, luminoso e non elettrizzato, risparmiando
energia e tempo.
DATI TECNICI
Ingombro max:
34 x 61 x h34cm
Tensione: 		
230 V
Frequenza:		
50 Hz
Peso:			5,5 Kg
Potenza max:		
2100 W
Accensione: 		
Interruttore ON-OFF
Diametro uscita:
ø 7 cm
Metri cubi ora:		
780
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PHON ASCIUGATURA PER TOELETTATURA

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Phon silenzioso e potente da 2100w / 3100w / 3800w con pannello di
controllo per scegliere tra due intensità di calore, oltre alla ventilazione
ambiente.Resistenza a filo. Macchina a doppio isolamento.
Asciugatura rapida, pelo idratato, luminoso e non elettrizzato, phon a
risparmio energetico.
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PHON ASCIUGATURA PER
TOELETTATURA 3100W

PHON ASCIUGATURA PER
TOELETTATURA 3800W

DATI TECNICI
Ingombro max: 34 x 72 x h 34 cm
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Peso: 6,5 Kg
Potenza max: 3100 W
Accensione: Interruttore ON-OFF
Diametro uscita: ø 7 cm
Metri cubi ora: 1080

DATI TECNICI
Ingombro max: 34 x 72 x h 34 cm
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Peso: 6,5 Kg
Potenza max: 3800 W
Accensione: Interruttore ON-OFF
Diametro uscita: ø 7 cm
Metri cubi ora: 1080

SOFFIATORE/PULSORE 2500W INOX CON VARIATORE

DESCRIZIONE

Il Pulsore 2500 inox è un pulsore insonorizzato,
isolato termicamente. La sua struttura compatta e
robusta in acciaio inox, lo rende altamente resistente
alle corrosioni e impiegabile anche in ambienti ad alto
tasso d’umidità.
Il suo getto d’aria è prodotto da due motori elettrici privi
di resistenza che permettono di generare un flusso
d’aria a temperatura costante, eliminando le possibili
fonti di calore dannose al pelo e rivoluzionando il
sistema di asciugatura. I motori sono raffreddati da
aria proveniente dall’esterno mediante una presa
d’aria protetta da un filtro ricambiabile.

CARATTERISTICHE
Pulsore monomotore con potenza aggiuntiva turbo.
Soffiatore/Pulsore a due motori con ON/OFF + variatore.
DATI TECNICI
Potenza max
2500 W ELETTRONICO
Interruttore
ON/OFF + Variatore 0/max
Peso
10 Kg circa
Carrozzeria
in acciaio inox
Lunghezza tubo da 95 a 380 cm estensibile e retrattile, in
poliuretano resistente a temperatura e idrolisi, con terminale
in microlancia.
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SOFFIATORE

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE
Pulsore a due motori con due interruttori separati
per ciascun motore, da utilizzare singolarmente o
congiuntamente.
DATI TECNICI
Ingombro max:
20 x 52 x h20cm
Tensione: 		
230 V
Frequenza:		
50/60 Hz
Peso:			8 Kg
Potenza max:		
1100/2200 W
Accensione: 		
Doppio interruttore
Diametro uscita:
ø 3 cm
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ACCESSORI PHON

BRACCIO A MURO
CARATTERISTICHE
Braccio per phon che copre un raggio
di circa 2 mt con rotazione di 180°.
Movimento verticale del braccio fino a
110 cm.

STATIVO PHONE
CARATTERISTICHE
Stativo leggero, supporto
ruote in plastica.
Ruote senza dispositivo frenante.
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COMPLEMENTI TOELETTATURA
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DOG PARK

STAFFA A PARETE

CARATTERISTICHE
Il Dog Park consente lo stazionamento sicuro dei
cani prima e dopo la toelettatura.
In acciaio inox 304 e 316, è facile da pulire e molto
resistente.
Dimensioni: 100 x 50 x h100 cm
Personalizzabile in altre misure

CARATTERISTICHE
Staffa a parete con occhielli.
In acciaio inox 304 e 316.
Dimensioni: 100 x 5 cm
Personalizzabile in altre misure
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TOSATRICI HEINIGER

DATI TECNICI
Autonomia: 			
Tempo di ricarica:		
Quattro lunghezze di taglio:
Cpettine regolabile: 		
Velocità: 			
Dimensioni LxWxH: 		

STYLE MINI

STYLE MIDI

La Tosatrice Heiniger Style Midi
HE707210 è la più piccola tosatrice
della famiglia Heiniger. Grazie
alle sue dimensioni ridotte e
alla sua facile manovrabilità è in
grado di raggiungere tutti i punti
più nascosti e difficili da trattare,
facendosi apprezzare proprio per
queste sue particolari pecularietà.
Questa tosatrice molto silenziosa,
è
particolarmente
apprezzata
dai professionisti per rifinire con
precisione tutte le aree del manto
come le zampe, gli occhi e la coda del
cane. La regolazione a scatto pettine
permette una lunghezza di taglio da 3
a 6 mm. Questo strumento è l’ideale
per i tagli difficili e per tutte le finiture
stilistiche di precisione riguardanti
la tosatura del cane. Dopo il taglio
la testina può essere facilmente
rimossa e pulita.

La Tosatrice Heiniger Style Midi HE 707200
illustra al meglio lo stile Midi Trimmer
convincerà ogni toelettatore professionista
della necessità di incluso nel utilizzare
ogni giorno questo importante strumento
di lavoro. Preferitela per il peso ridotto, il
design ergonomico e la lunghezza di taglio
regolabile.Questa tosatrice è utilizzata per
la tosatura del mantello del cane e per i
contorni della testa, delle gambe, del ventre
e della coda. La testina di taglio regolabile
consente lunghezze di taglio variabili tra
0,5-2,5 mm. Inoltre il pratico adattatore del
cavo in dotazione, permette di utilizzare
questo versatile apparecchio, in qualsiasi
luogo alimentandolo con la rete da 220V.
Silenziosa e versatile e precisa nel taglio
, la nuova Heiniger Style Midi HE 707200
scivola attraverso il pelo degli animali con
estrema facilità.

fino a 80 minuti
60 minuti
0,3 mm
da 3 a 6 mm
2750 dbs / min
146 x 30 x 38 mm

DATI TECNICI
Autonomia: 			
Tempo di ricarica:		
Quattro lunghezze di taglio:
Cinque pettini forniti: 		
Velocità: 			
Dimensioni LxWxH: 		

fino a 100 minuti
60 minuti
0,5 – 2,5 mm
4, 8, 12, 16, 20 mm
2400 dbs / min
175 x 46 x 50 mm
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SAPHIR STYLE
La tosatrice con classe
Silenzioso e potente con 35 W motore a permanenza
magnete. 2 accumulatori dell’ultima generazione
agli ioni di litio permettono una tosatura
continua. Più di 50 minuti di tempo per tosare e
meno di 45 minuti per la ricarica. Carica batteria
di alta qualità con successiva carica batteria per
secondo accumulatore con indicatore di carica.
Le testine del Saphir sono compatibili con altre
tosatrici agli ioni di litio di altre marche, quali
Andis, Moser, Oster serie A5 e Wahl.
Consegnato in custodia con testina, ricaricatore,
2 batterie, olio lubrificante, pennello per la pulizia
e manuale d’istruzione.
DATI TECNICI
Potenza:		
Velocità rotatoria:
Dimensioni LxBxL:
Peso incl. accu:
Voltaggio accu:
Capacità accu:
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35 w
2650 Doppia corse/min
204 x 50 x 41 mm
440 g
7,4V
1400 mAh

TOSATRICI AESCULAP
TOSATRICE AESCULAP
FAV5 CL – GT306
DATI TECNICI
Testine:
SNAP-ON (universali)
Battute:
2.300 battute/min
Batteria:
Ioni di Litio
Durata uso:
60 min
Tempo di carica:
50 min
Peso:
450 g (inclusa batteria e testina
3mm)
Inclusi nella confezione:
1 tosatrice FAV5 CL (GT300)
1 testina #10 (1,5mm)
1 caricatore (GT203)
2 batterie al Litio (GT201)
1 olio AESCULAP® (GT604)
1 manuale
1 custodia rigida
Applicazioni Toelettatura professionale

AESCULAP FAVORITA CL
DATI TECNICI
Testine:		
Battute:		
Batteria:		
Durata uso:		
Tempo di carica:
Peso:			
			

FAVORITA
2.300 battute/min
Ioni di Litio
60 min
50 min
475 g (inclusa
batteria e testina 3mm)

Inclusi nella confezione 1 tosatrice FAVORITA
CL (GT200)
1 base di carica con due slot batteria (GT203)
2 batterie al Litio (GT201)
1 olio AESCULAP® (GT604)
1 manuale
1 custodia rigida
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TOSATRICI AESCULAP
TOSATRICE AESCULAP
FAV5 – GT105
DATI TECNICI

AESCULAP FAVORITA II
DATI TECNICI
Testine:		 FAVORITA
Potenza:		
35 Watt, 2.300 battute/min
Peso:			650 g
Rumorosità:		
70 dBA
Lunghezza
Cavo alimentatore: 5 m
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Testine: SNAP-ON (universali)
Potenza: 35 Watt, 2.300 battute/min
Peso: 650 g
Rumorosità: 70 dBA
Lunghezza cavo alimentatore: 4 m
Inclusi nella confezione:
1 tosatrice FAV5
1 testina #10 (1,5mm)
1 olio AESCULAP® (GT604)
1 manuale
1 custodia rigida
Applicazioni Toelettatura
professionaleApplicazioni Toelettatura

TOSATRICI AESCULAP
TOSATRICE AESCULAP
FAV5 – GT105

TESTINE OSTER A5
SNAP-ON COMPATIBILI
CON AESCULAP ED
HEINIGER

DATI TECNICI
Con l’approssimarsi della stagionalità di
mercato AESCULAP lancia sul mercato DURATI,
la nuova tosatrice a batteria per Piccoli Animali,
con testine di tipo Universale.
La DURATI si propone con caratteristiche di
eccellenza proprie della tradizione AESCULAP:
– Leggera: 380 g (con testina e batteria)
– Silenziosa: 63 dB
– Performante: 3000 battute /minuto e durata
batteria superiore alle 3 ore

Codice			Misure
#50			0,2mm
#40 			0,25mm
#30			0,5mm
#15			1,2mm
#10 			1,6mm
#9			2mm
#7			3,2mm
#7F			3,2mm
#5			6,3mm
#5F			6,3mm
#4			9,5mm
#4F			9,5mm
#3 			13mm
#3F			13mm
#8.5 			2,8mm
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Codice			Misure
GH700			1/20mm
GH703			1/10mm
GH712			1mm
GH715			2mm
GT710			1,8mm
GT730			1/2mm
GT736			1mm
GT742			2mm
GT746			1,5mm
GT748			3mm
GT749			2,8mm
GT754			3mm
GT758			5mm
GT770			7mm
GT772			0,7mm
GT779			9mm
GT782			12mm
GT784			16mm
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Codice		

Misure 		

707-926
707-930
707-933
707-941
707-943
707-945
707-957
707-960
707-964
707-966

#15
#10
#9
#8.5
#7
#7F
#5
#5F
#4
#4F

1,5mm		
1,8mm		
2,0mm		
2,8mm		
3,2mm		
3,2mm		
6,0mm		
6,0mm		
9,5mm		
9,5mm		

Codice			Misure
GT305/#50		 0,2mm
GT310/#40		 0,25mm
GT317/#30		 0,5mm
GT326/#15		 1,2mm
GT330/#10		 1,6mm
GT333/#9		 2mm
GT343/#7		 3,2mm
GT345/#7F		 3,2mm
GT357/#5		 6,3mm
GT360/#5F		 6,3mm
GT364/#4F		 9,5mm
GT366/#4		 9,5mm

RIALZI OSTER

FURMINATOR

Set 10 rialzi in acciaio inossidabile
Include 10 pettini di varie lunghezze per una vasta
gamma di opzioni di taglio da mm.:1,6 9,5 13, 16, 18,
22 , 25 , 32 , 38 , 50

La dentatura in acciaio inossidabile penetra in profondità nel manto del vostro animale,
rimuovendo con delicatezza il sottopelo in eccesso e i peli morti
Riduce lo spargimento di peli fino al 90%: un risultato migliore rispetto alle normali spazzole o
pettini.
Basta premere il pulsante FURejector per ripulire il pettine con estrema facilità
Progettato da professionisti della toelettatura, per risultati di alto livello
Utilizzato e raccomandato da veterinari e professionisti della toelettatura
Utilizza lo strumento FURminator per 10-20 minuti, 1-2 volte alla settimana. Aumenta la
frequenza di utilizzo durante la stagione di massima perdita di pelo.

RIALZI AESCULAP
Set 5 rialzi in metallo FAVORITA
COD: GT170
set 5 rialzi in metallo per aesculap
attacco A5
COD: GT130
Per testine FAVORITA
GH700 (1/20mm)
GT736 (1mm)
GT746 (1,5mm)
GT710 (1,8mm)

MISURE
L - pelo lungo o corto
M - pelo lungo o corto
S - pelo lungo o corto

33

CARDATORI
CARDATORE SOFT WHITE
Cardatore morbido con impugnatura
ergonomica in plastica e punte in
acciaio.
Misure 13,5 x 10 cm.
Personalizzabile in altre misure.
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CARDATORE MEDIO
MORBIDO IN BAMBÙ

SPAZZOLA IN BAMBÙ
DOPPIA TAGLIA “M”-”L”

SPAZZOLA OVALE
IN BAMBÙ

Cardatore in Bambù
medim size 16 x 9 cm

Spazzola in Bambù doppia. Da
un lato con setole di cinghiale per
lucidare il pelo e togliere sporco e
polvere e dall’altro con denti per
pettinare e lisciare il pelo.
Disponibile in due dimensioni:
M (8,5 x 5,6 cm) o L (24,7 x 6,5 cm)
Si consiglia l’acquisto combinato di
entrambe le misure.

Spazzola in Bambù con setole
di cinghiale per lucidare il pelo e
togliere sporco e polvere.
Misure: 13,8 x 8,5 x 4,5 cm

CARDATORI
SET 3 CARDATORI
Set 3 cardatori con setole morbide e manico ergonomico.
Misure:
M (8.5cm x 17,5cm)
L (10.5cm x 18cm)
XL (11.5cm x 20cm)
In fase di ordine specificare
colore BLU o ROSA..

SET 3 CARDATORI MANICO IN LEGNO
Set 3 cardatori con manico in legno
Misure disponibili: S – M – L
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ACCESSORI TOELETTATURA
PETTINI METALLO
CARATTERISTICHE
Pettini denti stretti e larghi disponibili in tre dimensioni.
19x3 - 19x4 - 19x5

LACCETTI PER TOELETTATURA
CARATTERISTICHE
Disponibile nei colori: Rosso e Nero

COLTELLINI DA STRIPPING
CARATTERISTICHE
Strippini in 4 dimensioni.
Disponibili sia per destri che per mancini.

SLANATORI
Slanatore professionale in acciaio con manico
ergonomico in legno, ideale per la slanatura di tutti
i mantelli. La sua forma retta e l’inclinazione delle
lame permette di lavorare con il minimo sforzo.
Disponibile nelle seguenti misure:6 lame, 8 lame, 10
lame, 12 lame e 18 lame
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TAGLIANODI LATERALE

TAGLIAUNGHIE

CARATTERISTICHE
Taglianodi laterale con manico ergonomico

CARATTERISTICHE
Tagliaunghie Piccolo o Grande
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FORBICI

FORBICE DENTATA LARGA CURVA 7,5″
(JQSW-6518T)
Forbice dentata larga CURVA 7,5″ 18T in acciaio
giapponese 440C.

FORBICE DENTATA STRETTA CURVA 6,5″
(JSW-6545Q)
Forbice dentata stretta CURVA 6,5″ 45 T in acciaio
giapponese 440C.
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FORBICI
FORBICI CURVE PROFESSIONALI IN
ACCIAIO 440C
Disponibili nelle seguenti misure:
6″
6.5″ Asian Style RED
6.5″ Asian Style PURPLE
6.5″ Asian Style BLU
7″
7.5″
8″

COD: JQ-60
COD: JDR-65Q
COD: JDU-65Q
COD: JDB-65Q
COD: JQ-70
COD: JQ-75
COD: JQ-80

FORBICI DRITTE PROFESSIONALI
IN ACCIAIO 440C
Disponibili nelle seguenti misure:
7″ - COD: JBF-70
7.5″ - COD: JBF-75
8″ - COD: JBF-80
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FORBICI
FORBICI DENTATE STRETTE
PER RIFINITURA
Disponibili nelle seguenti misure:
6″ con 30 denti
7″ con 50 denti
7.5″ con 56 denti

COD: J26-630T
COD: JBD-70
COD: JF2-7556T

DENTATA LARGA DA SGROSSATURA
Disponibili nelle seguenti misure:
Disponibili nelle seguenti misure:
6.5″ con 18 denti
7″ con 18 denti
7,5″ con 24 denti
8″ con 26 denti

COD: JF10-6518T
COD: JF2-7518T
COD: JBD-7524T
COD: JF2-826T

CUSTODIA IN CAMOSCIO
PER FORBICE
Custodia in dotazione su ogni forbice
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